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Determina n. 

Prot. n (vedi segnatura)      Ribera, 20.09.2016 

CUP: E96J15000880007 

CIG: 

Agli atti 

           All'albo di Istituto 

 

DETERMINA PER ADEMPIMENTI PUBBLICITÀ PON FESR LAN/WLAN 

Oggetto: Fornitura Materiale per Azioni di Pubblicità PON-FESR - Progetto codice 10.8.1.A1-

FESRPON-SI- 2015-238 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

n°AOODGEFID/9035 del 15/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN  - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 

10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del    Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e  

per  la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 marzo  1999,  n.  275,  concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali    

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il D.Lgs n.50/2016 “Codice degli  appalti pubblici e delle concessioni”; 



 

 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  del  1°  febbraio  2001  n.  44,  concernente   

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (UE):  n.1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui     Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo (FSE 

VISTA la  Delibera  del 16/09/2016  con  la  quale  è  stato  adottato  il  Regolamento  di Istituto  

per  l'attività negoziale; 

VISTA la    nota  autorizzativa del  MIUR  prot.  n.   AOODGEFID/1770   del   20/01/2016   di     

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238  

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  del  12/02/2016,  di  approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

VISTA la Delibera n.124 del 18 febbraio 2016  di assunzione in bilancio nel Programma  

Annuale 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 18.490,00; 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 

sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con 

il suddetto finanziamento, a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore; 

CONSIDERATO    che  per  le  azioni  Pubblicitarie,  il valore  della fornitura  richiesta  è stato   

determinato e quantificato in €  370,00  (trecentosettanta euro) IVA inclusa; 

RILEVATA la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  un’Azienda  fornitrice  di  Beni  

e Servizi Pubblicitari di informazione e pubblicità per l’intervento a valere sull’obiettivo/azione 

10.8/10.8.1, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle  forniture  

dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44); 

ACCERTATA  l’assenza  all’interno  delle  CONVENZIONI  CONSIP  di  cui  all’art.26,  comma   1, 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

VERIFICATA la necessità di attivare una procedura comparativa (art. 34 Decreto Interministeriale 

01/02/2001 n.44 - Affidamento Diretto D.Lgs 50/2016), per garantire la fornitura di targhe, 

manifesti e etichette pubblicitarie, in relazione all’importo impegnato e finanziato per la 

fornitura in oggetto. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

l’avvio  della  procedura  di  acquisizione  in  economia mediante  affidamento    diretto (D.Lgs  

50/2016,  - art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44), del materiale pubblicitario di 

seguito allegato: 

 

• n° 6 targhe in materiale plexiglas spessore 0,5 cm formato A4 , stampa UV a 4 colori + Kit 

costituito da n° 4 distanziali per installazione targa comprensivo di viti e fisher; 

• n° 10 manifesti 70x100 in carta patinata opaca; 

• pubblicazione pagina intera su settimanale locale azione di disseminazione e pubblicitaria; 

• progettazione inclusa; 

 

Art. 2 Pubblicità 

di dare adeguata visibilità al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-238 finanziato dal Fondi 

Europei di Sviluppo Regionale; 

 

 



 

 

Art. 3 Criterio del contraente 

di invitare n° 3 Ditte le quali saranno selezionate mediante affidamento in economia 

/affidamento diretto; 

 

 

Art. 4 Criterio di attribuzione 

che  il  criterio  utilizzato  per  l’attribuzione  della  fornitura  del  servizio  è  quello  del  prezzo  

più      basso; 

 

Art. 5 Importo 

che l’importo massimo di spesa disponibile è di €.370,00 (trecentosettanta) IVA inclusa; qualora 

nel corso dell’esecuzione della fornitura, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto corrispettivo aggiudicato, l’aggiudicatario espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto del presente ordine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del 

D.P.R. 207/2010; 

 

Art. 6 Pagamento 

che la Ditta aggiudicataria verrà liquidata, solo dopo l’avvenuta erogazione all’Istituzione 

Scolastica, da parte del Ministero dei Fondi Europei di competenza e previa emissione della 

fattura elettronica; 

 

Art. 7 Fornitura 

che  la fornitura richiesta dovrà essere  realizzata  dall’aggiudicatario  entro  15  giorni  dal 

ricevimento dell’ordine; 

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonina Triolo 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Antonina Triolo 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.391/1993  

Il presente documento è firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
          

 

 

 

 


